
 

 
 

 

 
 
 

 
COMUNICATO AL PERSONALE CNR 

 
 
 
 
 
 

Come preannunciato nella nostra assemblea del 22 novembre u.s., il 25 u.s. il Dirigente dell’Ufficio 
Concorsi, dopo aver accertata la regolarità della procedura selettiva, ha approvato le graduatorie di merito, 
distinte per ciascun profilo, per l’attribuzione di complessive 346 posizioni economiche ai sensi dell’Art. 
53. 

Il competente Ufficio del Personale è tuttora impegnato ad aggiornare il trattamento economico per 
cercare di corrispondere, a regime, nel prossimo mese di dicembre le relative maggiorazioni economiche 
nonché il conguaglio degli arretrati relativi al periodo dal 1 gennaio 2009 al 30 novembre 2010. 

Queste le competenze spettanti qualora confermata la corresponsione a regime nel prossimo mese di 
dicembre: 

 
ART.53 DEC. 1-1-09 

 
LIV. 

APIC. PROFILO POSTI AVENTI 
DIRITTO 

INCREM. 
MENSILE 

ARRETRATI  DA 
1-1-09 A 30-11-10 

ART.15 DIR. DIV. 1 2 
92,17 2.213,00 IV CTER 234 186 

FUNZ. AMM. 67 51 
V COLLAB. AMM. 8 5 80,05 1.921,00 
VI OPERAT. TECN. 18 15 70,12 1.683,00 
VII OPERAT. AMM. 18 11 60,98 1.464,00 

 TOTALE 346 270  
 
 
 
 
 
 
 A seguito dell’approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti, il 16 novembre è stato sottoscritto 
l’accordo definitivo tra OO.SS. e CNR per l’attivazione della Polizza Sanitaria a favore del Personale 
estensibile ai propri familiari. 
 Si dovrà ora curare attentamente il capitolato di gara con le relative coperture assicurative e definire 
il nuovo regolamento dei sussidi per distribuire l’apposito, seppur ridotto, fondo ammontante a 462.000,00 
euro. 
 

GRADUATORIE  
ART. 53 DEC. 1-1-09 

POLIZZA SANITARIA 
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 In base all’accordo sottoscritto la nuova ripartizione del fondo “benefici assistenziali” che registra, 
rispetto agli altri anni, un incremento di 2,5 milioni di euro con vincolo di destinazione alla polizza 
sanitaria, risulta essere: 
 

BENEFICI ASSISTENZIALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con successivo accordo potrà essere modificata la ripartizione dei fondi anche delle altre voci dei 
benefici assistenziali. 
 
 
 
 
 Avendo a suo tempo sottoscritto le ipotesi di accordo, recepite con delibera del C.d.A., riguardanti 
l’indennità di responsabilità e l’incremento del buono pasto, siamo ora in attesa della convocazione per la 
loro sottoscrizione definitiva che potrà avvenire dopo l’approvazione dei Ministeri Vigilanti. 
 Più in particolare, ci risulta che a breve, ciò avverrà per l’indennità di responsabilità 2009-2010, il 
cui accordo è stato recentemente approvato dalla F.P., mentre per l’incremento del buono pasto la F.P. 
ancora non si è espressa. 
 
 
 
 
 Si ricorda che a seguito della riapertura dei termini (Avviso CNR del 19-11-10) il 1 dicembre p.v. 
scade il termine per la presentazione delle domande per la mobilità orizzontale con decorrenza retroattiva 
al 31-12-2009. 
 Poiché il CNR ha manifestato dubbi sulla possibilità di continuare tale applicazione anche per il 
2010, in vigenza del decreto “Brunetta” (D.Lgs. 150/09), si consigliano i dipendenti interessati aventi 
diritto, di presentare domanda entro il 1 dicembre p.v

 

. cogliendo l’opportunità della riapertura dei 
termini per l’anno 2009. 

 
 
 
               UIL-RUA 
             Americo Maresci 

INTERVENTO FONDO 
PRESTITI    240.000,00 
ASILO NIDO      30.000,00 
ATTIVITA’ RICREATIVE    200.000,00 
BORSE DI STUDIO    450.000,00 
SUSSIDI    462.000,00 
POLIZZA SANITARIA 2.500.000,00 

TOTALE        3.882.000,00 

QUESTIONI APERTE 

ART. 52 E ART. 65 


